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Prot. n. 2992/C29                                                                                                    Vinci, 01 /10/2020 

                                                                                                                           

Al Consiglio di Istituto 

                           Alle Famiglie degli Alunni                                                                                     

 Ai Docenti  

                                                                                                                                          Al personale Ata 

                                                                                                                                                     Sito web 

                                                                                                                             

Regolamento per lo svolgimento in sicurezza delle lezioni di Educazione Motoria nelle 

palestre dell’Istituto. 

 

VISTO il D. LGS. n. 297 del 1994; 

VISTO il DPR 275 del 1999; 

VISTA la L. 107 del 2015; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto; 

VISTO il Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO il Regolamento  recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2 

adottato con  delibera n. 109 del 05.09.2020 del Consiglio di istituto a integrazione al Regolamento di Istituto; 

CONSIDERATO il protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 

scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19, 

elaborato dal CTS il 06/08/2020; 

VISTA la nota dell’USR Toscana n. 18899 del 16/09/2020 “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19- Suggerimenti e 

proposte per l’Educazione Fisica”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 116 del 12 ottobre 2020; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022. 

 

PREMESSA 

I Docenti e le Docenti delle discipline  motorie propongono al Consiglio di Istituto dell’IC Vinci l’adozione del 

presente Regolamento, al fine di favorire e promuovere lo svolgimento delle attività motorie nell’anno scolastico 

appena iniziato, con l’obiettivo prioritario di favorire il benessere psico-fisico dei singoli alunni e le esigenze di 

socializzazione tra gli stessi. 

Tutti i Docenti raccomandano  il massimo rispetto delle regole indicate per la sicurezza personale e collettiva. 

Compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, saranno privilegiati gli spazi esterni 

(attraverso, ad esempio, attività di trekking), mentre all’interno della palestra sarà garantita un’adeguata 

areazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Saranno inoltre privilegiate le attività fisiche 

individuali, evitando giochi di squadra nella prima parte dell’anno scolastico.  
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OCCORRENTE PER LA PALESTRA E REGOLE DI COMPORTAMENTO GENERALI 

 I ragazzi, dovranno venire a scuola con l’abbigliamento per la palestra, visto che, in questa prima 

fase, non è possibile usufruire degli spogliatoi. Si consiglia, pertanto, un sacchetto con dentro un 

paio di scarpe pulite, una maglietta e una borraccia / bottiglia con acqua personale.  

 A casa sarebbe utile sanificare tutto ciò che è nel sacchetto e l’abbigliamento usato in palestra.  

 Gli alunni si recano in palestra indossando la mascherina e rispettando la distanza di 1 metro dai 

compagni stando in fila e in silenzio.  

 Appena sarà possibile utilizzare gli spogliatoi, comunque per un numero predefinito di alunni, saranno 

indicati i posti dove gli alunni potranno cambiarsi, con un segno sulla panchina, mantenendo il 

distanziamento e riponendo le proprie cose dentro la sacca.  

 All’ingresso della palestra gli alunni dovranno santificarsi le mani, così come prima delle attività che 

prevedono l’uso degli attrezzi.  

 In palestra gli alunni dovranno mantenere la distanza di 2 metri stando sugli appositi segnali. Se gli 

studenti manterranno tale distanza potranno togliersi la mascherina.  

 Gli alunni che, per giustificati motivi, non svolgono la lezione di Educazione Fisica possono togliersi la 

mascherina solo se stanno seduti e mantengono la distanza di 1 metro.  

 Gli alunni potranno utilizzare il bagno della palestra solo se strettamente necessario e uno alla volta.  

 In palestra si attende l’inizio della lezione stando seduti lungo il perimetro della palestra sugli appositi 

segnali distanziati.  

 In palestra, come nel resto della scuola, è vietato l’utilizzo di cellulari, lettori MP3 ecc.  

 Si rispettano le attrezzature e gli ambienti della palestra.  

 E’ vietato mangiare, masticare chewing gum e lasciare sporco in palestra.  

 In caso di infortunio le insegnanti valuteranno l’entità dello stesso e successivamente i genitori 

saranno contattati. Nel caso in cui i genitori decidano di andare al pronto soccorso, è necessario 

portare in segreteria, entro 48 ore, il referto rilasciato dall’ospedale.  

 

Le seguenti regole potranno subire delle modifiche in base alle indicazioni ministeriali che saranno comunicate 

nel corso dell’anno scolastico. 

Il Dipartimento di Scienze motorie 

 

La Dirigente Scolastica 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE DEI GENITORI/TUTORI DELL’ALUNNO/A …………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 
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